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Accessori per aspiratori industriali monofase e trifase

Accessori per aspiratori industriali dedicati alla pulizia delle macchine utensili ed impianti.

R85195 Foto Descrizione Funzione Dimensione ø di attacco 
(mm) €

 

 
 

R851950015 Tubo in gomma antiolio antistatico 3 m 
con manicotti integrati

Tubo da innestare nella riduzione dell'aspiratore 
cod. R85 195 0005 o R85 195 0037 50 -,--

R851950027 Raccordo curvo
Questo accessorio per essere utilizzato 

va composto con uno dei seguenti 
cod. R85 195 0035 - R85 195 0025

50 -,--

R851950035 Tronco conico in gomma nitrile
Aspirazione da macchine utensili di trucioli - liquidi 

va composto con uno dei seguenti 
cod. R85 195 0037 - R85 195 0027

50 -,--

Optional per aspiratori industriali trifase

Optional per aspiratori industriali trifase.

R85195 Descrizione Funzione ø di attacco (mm) €

 

 
 

R851950105 Kit filtro melma 50 Ideale per aumentare la filtrazione del liquido aspirato. 
Consente di aggiungere al cestello in rete un filtro con filtrazione. 460 -,--

R851950110 Kit filtro melma 100 Ideale per aumentare la filtrazione del liquido aspirato. 
Consente di aggiungere al cestello in rete un filtro con filtrazione. 460 -,--

R851950115 Kit filtro melma 300 Ideale per aumentare la filtrazione del liquido aspirato. 
Consente di aggiungere al cestello in rete un filtro con filtrazione. 460 -,--

R851950100 Tubo di livello liquido Da inserire nel contenitore dell'aspiratore di oli, il suo utilizzo è necessario quando sul fondo del 
contenitore si deposita troppa melma. Da utilizzare sempre quando si inserisce il filtro melma. - -,--

Raffreddatore pneumatico ad aria compressa Turbo Ice

Sistema di raffreddamento ad aria compressa che consente di abbattere il calore delle lavorazioni, allunga la vita degli 
utensili e pulisce con un soffio costante l'area di lavoro dagli scarti. Consente cicli di lavoro a velocità più elevate 
aumentando la capacità produttiva. Genera senza costi aggiuntivi (elettrici e refrigeranti) un flusso di aria fredda 
costante a -10 °C, in grado di evitare il surriscaldamento delle parti a contatto durante le lavorazioni. Il sistema di 
raffreddamento non ha bisogno di manutenzioni perchè non ha parti in movimento. Può essere applicato ad ogni 
macchina utensile grazie al magnete posto alla base, è studiato per adattarsi ad ogni situazione presente in officina, 
innesto dell'aria compressa ruotabile a 270° con una semplice operazione. Conforme a norme CE, rumorosità a 6 bar 
inferiore a 76 dBA, pressione massima consentita 7 bar.
Fornito con 2 bracci regolabili ø 6 e ø 12 mm, con terminale intercambiabile tondo o piatto, in scatola di cartone.

A90005 Tipo Dimensioni (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

A900050005 Turbo Ice 250x40x51,5 1 -,-- ◆ A900050010 Kit di ricambio filtri - - -,-- ◆

A90005 Tipo Dimensioni (mm) Peso (Kg) €
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